
DETERMINA 149 DEL 5.09.2013 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE  
 

 Richiamata la L.R. n.26 dell’8 agosto 2001, ed in particolare l’art. 5 “Interventi per 
l’integrazione dei soggetti in situazione di handicap” in cui vengono posti in capo agli Enti 
Locali interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione 
nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap; 

 
 Richiamata la Legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104, in materia di assistenza, integrazione 

sociale e diritti delle persone handicappate; 
 

 Richiamata la Legge-quadro 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 

 
 Considerato che nel territorio dell’Unione risiedono minori in condizione di handicap che, in 

ragione della propria disabilità necessitano per il trasporto scolastico di un mezzo 
particolare attrezzato per il trasporto di carrozzelle;  

 
 Considerato che la disponibilità di un tale mezzo era già stata prevista in sede di appalto 

(art. 7 del capitolato d’oneri) per il servizio di trasporto scolastico complessivo e che EB, 
Ditta aggiudicataria dell’appalto del servizio, è dotata di un mezzo idoneo a questo tipo di 
trasporti; 

 
 Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta E.B. la realizzazione di tale servizio;  

 
 Considerato che il servizio in oggetto comporta un costo complessivo previsto di € 

71.500,00 per l’intero anno scolastico che troveranno copertura al cap. 4933/65 dei bilanci 
relativi agli esercizi 2013 e 2014 

 
 Considerato che con precedente determinazione n. 213 del 11/09/2012 si era proceduto 

all’assunzione di analogo impegno di spesa per il servizio da effettuarsi nell’a.s. 2012/13 e 
che tale impegno registra un’economia complessiva di € 2.402,00 

 
 Considerato, inoltre, che con ulteriore determinazione n. 20 del 8.02.2013 si era proceduto 

ad un ulteriore impegno di spesa per un servizio particolare di trasporto da realizzarsi 
nell’a.s. 2012/13 e che tale impegno registra un economia complessiva di € 54,00 

 
 Ritenuto opportuno liberare entrambe le somma sopraindicate a favore dello stesso 

capitolo; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 

 Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 



 Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 
di propria competenza; 

  
DETERMINA 

 
1. Di realizzare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, il servizio di trasporto scolastico speciale con un mezzo attrezzato per il trasporto di 
carrozzelle per l’a.s. 2013-14 

2. Di affidare la realizzazione del servizio alla ditta E.B. s.r.l. già aggiudicataria del servizio di 
trasporto scolastico per l’Unione Terre di Castelli, individuata in base a quanto previsto all’art. 7 
del capitolato di gara; 

3. Di liberare, a favore del capitolo 4933/65 del bilancio 2013 le economie di complessivi € 
2.456,00 che si registrano a agli impegni assunti con precedenti determinazioni dirigenziali n. 
213 del 11/09/2012 e n. 20 del 8/02/2013 come in premessa specificate e, precisamente: 
€ 673,98  imp. 214 
€ 333,13  imp. 215 
€ 1.394,89  imp. 216 
€ 54,00  imp. 580; 

4. Di impegnare per la realizzazione del servizio la somma complessiva di € 71.500,00 
imputando la spesa così come segue: 

Cap Bil 2013 Bil 2014 
4933/65 25.250,00 46.250,00 

5. Di dare atto che si è provveduto all’acquisizione della dichiarazione con la quale l’impresa E.B. 
s.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii  

6. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs.vo n°267/2000 art.151 comma 4 e art.183 comma 
8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 
 
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 
 


